
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 ORIGINALE

Delibera  N. 162  del 19/10/2021

Proposta N. 243  del 18/10/2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19: Misure di sostegno alle famiglie: Riduzioni - 
TARI Utenze domestiche Annualità 2021

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Ottobre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del  Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone. 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA Sindaco Presente
DI MAURO ANTONINO Assessore Assente
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO Assessore Presente
PECORINO MELI MORENO Assessore Presente
VADALA' FIORELLA Assessore Presente
MAGRI' ANDREA Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta  Il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella ai  sensi dell’art.  52 
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella, 
invita  i  membri  della  Giunta  Municipale  all’esame  della  seguente  proposta  di  deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel  registro generale di proposte di atti  
deliberativi al n. 243 del  18/10/2021.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    SPINELLA ALFIO / Namirial 

S.p.A./02046570426                Il Sindaco

DELIBERA DI GIUNTA N. 162 Del 19/10/2021



 
PREMESSO che:

– la pandemia mondiale da COVID-19 ha provocato una profondissima crisi economico-sociale,  che  ha  colpito  indistintamente  tutti  i  cittadini,  provocando  difficoltà economiche  dovute  all’allontanamento,  per  lunghi  periodi,  dalla  propria  attività lavorativa, sia essa in proprio che come dipendente;
– la  crisi  economica  non  ha  colpito  solo  le  categorie  più  direttamente  attinte  dai provvedimenti  emergenziali  di  chiusura  delle  attività  (quali  titolari  di  esercizi commerciali o attività di imprese costrette alla chiusura forzata per mesi), ma anche le attività  commerciali  e  di  impresa  che  pur,  non  essendo  interessate  dalle  chiusure obbligatorie,  hanno in ogni subito un’importante contrazione del  volume d’affari  in ragione delle limitazioni alla libera circolazione delle persone derivanti dalle misure di  contrasto all’emergenza sanitaria;
– ulteriori, pesanti effetti economici negativi sono stati sofferti, al fine, da tutti i nuclei  familiari, chiamati a garantire la sopravvivenza del nucleo familiare con entrate ridotte dalla sospensione e/o limitazione dell’attività lavorativa di taluno dei componenti;

CONSIDERATO  che  l’Amministrazione  comunale  vuole  intervenire  a  sostegno  del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell’epidemia a tutela dei  contribuenti  delle  utenze  domestiche  che  siano  in  condizione  di  particolare precarietà economica a seguito della crisi;
VISTO  l’art.  53  del  D.l.  n.  73  del  25/05/2021  convertito  nella  legge  n.  106  del 23/07/2021 che assegna al Comune di Belpasso la somma di € 572.047;
RITENUTO  opportuno  definire,  per  l’anno  2021,  i  criteri  e  le  condizioni  per l’applicazione delle riduzioni straordinarie della TARI alle Utenze domestiche che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;
RITENUTO di approvare le linee di indirizzo per la concessione delle riduzioni, sulla base del reddito ISEE allo scopo di mantenere le misure a sostegno dei nuclei familiari  con un livello reddituale più svantaggiato;
VISTO  l’allegato  “Disciplinare  per  la  concessione  di  agevolazioni  Tari  alle  Utenze Domestiche per l’anno 2021”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui  vengono  individuati  i  criteri  applicativi  per  la  concessione  delle  suddette agevolazioni;
TENUTO conto che l’ufficio tributi provvederà all’emissione degli avvisi di pagamento del secondo acconto e del saldo della TARI 2021 ricalcolati a conguaglio tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante sulla base delle domande presentate entro e non oltre il 15/11/2021;
DATO ATTO che con la delibera di Giunta n 122 del 09/08/2021 sono stati stabiliti i termini di versamento della Tassa Rifiuti 2021 in n. 3 (tre) rate di cui due in acconto e la terza a saldo  prevedendo le seguenti scadenze: 

– 1° rata 30 settembre (acconto)
– 2° rata 30 novembre (acconto)
– 3° rata 30 gennaio 2021 (saldo)

PRESO CHE  è  necessario, viste le particolari esigenze sopraggiunte e sopra riportate, modificare la scadenza della 2° rata TARI 2021 posticipandola al 30 dicembre 2021; 

VISTO lo statuto Comunale;
RICHIAMATO l’ORELL per la Regione Sicilia 
VISTO il D.LGS 267/2000;
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PROPONE
 1.  Di  considerare  le  premesse  come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente provvedimento;
 2. Di  concedere, per l’anno 2021, una agevolazione straordinaria di € 572.047della TARI, alle Utenze Domestiche che si trovano in condizione di particolare precarietà economica a seguito della crisi, dovuta alla pandemia da virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale e locale;
 3.  Di approvare l’allegato “Disciplinare per la concessione di  agevolazioni Tari  alle Utenze Domestiche per l’anno 2021”,  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono individuati i criteri applicativi per la concessione delle suddette agevolazioni;
 4. Di approvare l’allegato schema di istanza agevolativa;
 4.  Di  stabilire che le  agevolazioni  saranno concesse nei  limiti  e  fino ad esaurimento delle risorse assegnate;
 5.  Di  dare  atto  che  la  riduzione  alle  utenze  domestiche,  sarà  applicata  nell’avviso  di  pagamento Tari 2^ rata in acconto e 3^ a saldo 2021, sulla base della graduatoria redatta  dall’ufficio tributi;
 6. Di stabilire la scadenza della 2^ rata in acconto Tari  al 31/12/2021;
 
7.  Di  dichiarare,  con separata  ed unanime votazione favorevole,  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.LGS.  n.  267/2000.
 

 

Il Responsabile del Settore     
    SPINELLA ALFIO / Namirial 

S.p.A./02046570426
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto. 
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.; 
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000; 
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti 

DELIBERA  

Per le causali  meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti  gli  effetti  di  
legge, la proposta di deliberazione N.243 del 18/10/2021 ,avente per Oggetto:”Emergenza COVID-
19:  Misure  di  sostegno  alle  famiglie:  Riduzioni  -  TARI  Utenze  domestiche  Annualità  2021“ 
unitamente agli allegati sopracitati, 

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il SINDACO
   Motta Daniele Giuseppe Maria

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmino Davide Roberto     Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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